
UNA MATTINA IN COMUNE 

 
Martedì 3 Maggio 2022 io e altri tre consiglieri eletti come rappresentanti 

della classe 2G dalla scuola secondaria I.C. Grossi ci siamo recati in 

Comune per presentare la mozione dal titolo “Il futuro dei rifiuti è nelle 

nostre mani”. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto che è parte integrante 

del nostro curricolo di cittadinanza attiva ed è rivolto alle classi seconde 

della scuola secondaria. 

 

 
 

Alle ore 10 accompagnati dalla nostra insegnante di italiano abbiamo 

varcato le porte del Comune, accolti nella sala Consiliare da tutti gli 

Assessori al completo, compreso il Sindaco. 

L’entusiasmo era alle stelle così come l’ansia e l’agitazione perché 

l’esperienza era unica e irripetibile. 

Il primo a parlare è stato Alessandro. Ho visto che era agitato, come tutti 

noi, ma ha cercato di sembrare il più naturale possibile ed è riuscito a 

mantenere un tono della voce calmo e fermo, il che mi ha dato tanta  

sicurezza.  

Quando la parola è passata a me, ero concentratissima, ma fortemente 

agitata, eppure sono riuscita a mascherare il tutto.  

Anche Riccardo, il piu’ ansioso dei quattro, mi ha stupito per la 

tranquillita’ e la naturalezza con cui parlava, lo stesso è stato per 

Matilde. 



 

Ci siamo alternati nell’esposizione della mozione presentando un tema 

attuale quanto importante sulla gestione dei rifiuti. 

L’idea è nata a completamento di un progetto attuato nei mesi di ottobre-

dicembre durante le ore di laboratorio con gli insegnanti di scienze, 

ossia la realizzazione di manifesti e bidoni di cartone per la raccolta in 

aula di plastica, carta e indifferenziata, al fine di sensibilizzare noi alunni 

verso temi ambientali e di sostenibilità. 

In quest’ottica ha preso corpo la nostra mozione con la richiesta di 

posizionare nel cortile del nostro Istituto I.C. Grossi quattro punti di 

raccolta dove poter smaltire correttamente gli involucri delle merendine 

che noi ragazzi consumiamo durante gli intervalli. Nel cortile, infatti, è 

posizionato un unico bidone dove vengono gettati tutti i rifiuti. 

La mozione è stata accolta all’unanimità dalla Giunta e il Comune  

erogherà alla scuola 1.500 euro per finanziare questi punti di raccolta. 

Ho creduto fin dall’inizio in tutto il lavoro che avevamo fatto, ma non mi 

aspettavo tutti i complimenti da parte del Sindaco e dell’assessore. 

Il momento più bello penso che sia stato quando siamo tornati in classe 

e abbiamo potuto raccontare ogni dettaglio ai prof. e ai nostri compagni: 

eravamo orgogliosi e ci sentivamo trionfatori. 

Sono felicissima di aver fatto questa stupenda esperienza, perché 

questa occasione mi ha offerto la possibilità di fare qualcosa di 

veramente concreto, costruttivo e alternativo condividendolo con i miei 

compagni e anche con i professori.  

Sono felice di non averla persa. 

E poi per una mattina siamo stati noi i protagonisti!! 

 

Sara Redaelli 

2G 

 


